
“SEMI al FUTURO Action Three! 2019”
3^ EDIZIONE

“SEMI al FUTURO Action Three!” è un concorso video promosso dal Civico Polo
“A. Manzoni” di Milano, con il patrocinio di Agis Lombardia.
È un concorso internazionale aperto al confronto e alla lettura della società
contemporanea, interamente organizzato dagli studenti per i loro coetanei, che
attraverso di esso possono offrire il loro punto di vista, sui temi dei diritti umani e
civili, attraverso il linguaggio del cinema.
E’ un progetto dinamico che coinvolge e si confronta con diverse realtà del
territorio..
“SEMI al FUTURO Action Three!” è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado. L’iniziativa intende promuovere la creatività e l’educazione alle
immagini e al linguaggio audiovisivo nelle scuole, utile allo sviluppo della coscienza
critica dei singoli e della collettività, quindi a un rafforzamento della vita
democratica perché capace di educare l’adolescente ad approfondire temi legati alla
contemporaneità, ai diritti umani, e a esprimerli con un linguaggio vicino alle
giovani generazioni.
Un Comitato scientifico, presieduto dal Dirigente scolastico, garantisce la qualità
culturale dell'iniziativa, verificandone l'operato.
I video pervenuti saranno sottoposti a una giuria, presieduta da professionisti del
settore, provenienti dal mondo dei media e della formazione che assegnerà i premi
ai primi tre classificati. Sarà attribuita inoltre una menzione speciale al video più
votato sul canale Youtube.

TEMA DEL CONCORSO

Il tema di questa edizione è:

GOLDEN LOTUS, LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E LA
SOSTENIBILITA’

Questa edizione di “SEMI al FUTURO Action Three!”, la cui premiazione si terrà
a Milano il 18 maggio 2019, invita gli studenti delle scuole superiori ad una
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riflessione sul nostro pianeta: depredato dal prelievo dissennato e iniquo dei suoi
beni comuni, sfruttato senza tenere conto che le risorse non sono infinite,
inquinato da chi agisce esclusivamente per i propri interessi. Esiste la possibilità e la
capacità di pensare ad un futuro possibile per tutti?
Per ottenere questo risultato pensiamo sia importante dare voce alle ragazze e ai
ragazzi attraverso il linguaggio delle immagini, per capire il loro punto di vista e
quali le loro proposte, per essere protagonisti, da ora, di un cambiamento per un
futuro migliore.
Golden Lotus è il nome scelto dagli studenti per questa nuova edizione, perché il
fiore di loto simboleggia equilibrio ed è il simbolo di speranza che, gli stessi ragazzi,
nutrono per la rinascita del loro/nostro pianeta

PREMI

La giuria attribuirà premi ai primi tre classificati, potranno eventualmente essere
previste menzioni speciali per particolari categorie.

Primo classificato:

Macbook Air 13-INCH

Secondo e terzo classificato:

premi a sorpresa

Menzione speciale per gradimento online:

Targa Civico Liceo Manzoni di Milano

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare gruppi di studenti iscritti in una stessa classe o in una
stessa scuola secondaria di secondo grado italiana, della Comunità Europea o
dei paesi extra europei.

2. La partecipazione è gratuita.
3. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo di iscrizione

online, nell’apposita sezione “SEMI al FUTURO Action Three!” del sito
www.lamanzoni.it, entro e non oltre il 14 aprile 2019 entro le 24:00. Le
iscrizioni pervenute dopo tale data non verranno considerate in concorso.
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4. Ogni scuola può partecipare con fino ad un massimo di tre filmati
5. Sono ammessi al concorso video della durata massima di 5 minuti,

comprensivi dei titoli di testa e coda. Il format (documentario,
cortometraggio, animazione etc.) è libero.

6. I video potranno essere realizzati in lingua italiana o in altra lingua (se in altra
lingua, dovranno essere corredati di sottotitoli in lingua italiana o inglese);
non dovranno contenere materiale soggetto a diritti di copyright e/o di
proprietà intellettuale vincolati a terzi; dovranno essere frutto di un lavoro
scolastico; dovranno essere inediti e originali e non potranno essere divulgati
prima della fine del concorso, pena l'esclusione dalla partecipazione al
concorso.

7. I partecipanti al concorso, una volta effettuata l’iscrizione online, riceveranno
tramite email conferma dell’iscrizione e istruzioni per il caricamento dei
video online, che dovrà comunque essere effettuato entro e non oltre il 20
aprile 2019 alle ore 24:00. Il comitato scientifico valuterà l’aderenza dei
video pervenuti agli standard indicati e comunicherà, entro il 30 aprile 2019,
l’eventuale esclusione dalla partecipazione al concorso.

8. Le copie inviate per la preselezione entreranno a far parte dell’archivio*
video del “SEMI al FUTURO Action”; qualunque spesa della copia film per
la preselezione è a carico del partecipante.

9. L’autore e/o la produzione e/o il detentore dei diritti di ogni opera
selezionata autorizzano la pubblicazione dei loro dati sul sito
www.lamanzoni.it e la loro eventuale diffusione agli organi di stampa a fini
promozionali.

10. Gli autori e/o le produzioni e/o i detentori dei diritti delle opere selezionate
ne autorizzano la proiezione durante la manifestazione “SEMI al FUTURO
Action Three!” la diffusione (tv, on-line) di brani delle opere selezionate per
gli scopi promozionali della manifestazione.

11. I filmati pervenuti non saranno restituiti.

SELEZIONE

L’elenco dei film vincitori verrà pubblicato sul sito www.lamanzoni.it entro il 31
maggio 2019.
Tutti i vincitori riceveranno comunicazione ufficiale della selezione a mezzo e-mail.
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La selezione dei vincitori vincitori avverrà a cura e a giudizio insindacabile della
giuria di “SEMI al FUTURO Action THREE!”.

PREMIAZIONE

La premiazione dei video vincitori avverrà a Milano il 18 maggio 2019 in luogo e
orario che sarà comunicato ai partecipanti con pubblicazione sul sito
www.lamanzoni.it e via e-mail.
Per informazioni e per partecipare con la classe e riservare dei posti basterà
prenotare scrivendo una mail al nostro indirizzo di posta elettronico:
semialfuturo.festival@lamanzoni.it

* archivio video: tutti i film iscritti al concorso verranno, quando possibile, catalogati e
saranno consultabili presso la biblioteca del Civico Polo Manzoni in V. G.
Deledda 11, Milano;

** informativa: ai sensi e per gli effetti del DGL 196/2003 sul trattamento dei dati
personali si informa che i dati inseriti saranno trattati da esterni nel pieno rispetto della
Legge e non verranno diffusi né comunicati a terzi. La comunicazione del suo indirizzo
email esprime il consenso al trattamento dei dati da parte di esterni al solo fine di
ricevere informazioni relative al Semi al Futuro Action!e alle sue iniziative.
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